Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 26 ottobre 2017
2 - Regolamento per la disciplina delle spese per attività di rappresentanza e per
l’organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento per la disciplina delle spese per attività di
rappresentanza e per l’organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali.
3 - Atti e contratti.
3/01 -

Sottoscrizione della banca dati Project muse-Premium collection per il periodo 1.1.201831.12.2018 – (Divisione Coordinamento biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo della sottoscrizione alla banca dati di ambito
umanistico Project Muse-Premium Collection della Johns Hopkins University Press tramite Ebsco
Information Services S.r.l. per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018 per l’importo di € 44.501,60 (IVA al 4%
inclusa), che graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03 codice SIOPE spese (S.S)
U2213, budget 2018 del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.
3/02 -

Sottoscrizione dell’abbonamento al pacchetto di risorse elettroniche di ambito economico e
finanziario Orbis full, Zephyr, Orbis bank focus e Historical data dell’Editore Bureau Van Dijk
per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018 (Divisione Coordinamento biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’abbonamento al pacchetto di
banche dati di ambito economico e sociale Orbis Full, Zephyr, Orbis bank Focus e Historical Data di
Bureau Van Dijk Editions Electroniques Ginevra per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018 per l’importo di
€ 99.610,56 (IVA al 22% inclusa), che graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03 codice
SIOPE spese (S.S) U2213 budget 2018 del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.
3/03 -

Accordo tra la CRUI e gli Atenei italiani per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti non
esclusivi di accesso a risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi
integrati per il triennio 2018-2020 (Divisione Coordinamento biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’accordo con la CRUI per l’adesione alle trattative di
acquisto di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati per il triennio
2018-2020 per l’importo presunto di € 66.000,00 (servizio non imponibile IVA ex. Art. 1 D.P.R. 633/72)
a titolo di spese di gestione dell’accordo.
L’onere di spesa graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03 codice SIOPE spese (S.S)
U2230 budget 2018-2020 del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.
4 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
4/01 -

Nuova proposta di acquisizione e trasferimento di risultati inventivi. Inventore di riferimento:
dott. Gabriele Gianini.

Il Consiglio di amministrazione ha disposto di procedere con l’acquisizione dei diritti relativi a un
algoritmo inerente all’analisi di dati legati alla gestione delle carte di credito, e con la successiva
cessione degli stessi diritti alla Società Wordline S.A.. Non sono previsti costi per l’Ateneo.
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4/02 -

Proposta di estensione della domanda di brevetto italiano n. 102016000114762 dal titolo
“Assieme di banco prova per la simulazione di interventi di cardiochirurgia e/o procedure di
cardiologia interventistica”. Titolarità: UNIMI 50% - POLIMI 50%. Inventore di riferimento:
prof. Carlo Antona. Scadenza: 14 Novembre 2017.

Il Consiglio di amministrazione ha disposto di procedere con il deposito di una domanda internazionale
PCT quale estensione della domanda di brevetto italiano n. 102016000114762 dal titolo “Assieme di
banco prova per la simulazione di interventi di cardiochirurgia e/o procedure di cardiologia
interventistica”.
La spesa per il deposito - pari a circa € 4.000,00 - sarà a carico del bilancio universitario, in particolare
del conto F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e TT" - Direzione Servizi per la ricerca - Conto
COAN codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per brevetti".
4/03 -

Proposta accreditamento della Società “INPOLITIX S.r.l.” quale Spin-off con il sostegno
dell’Università degli Studi di Milano. Proponenti: prof. Ernesto Damiani, dott. Paolo Ceravolo.

Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla richiesta di accreditamento della
Società “INPOLITIX S.r.l.” quale Spin-off con il sostegno dell’Università degli Studi di Milano, ancorché
suscettibile di eventuali modifiche in corso di realizzazione che non siano tali, tuttavia, da snaturare
l’impostazione originaria o da richiedere un aggravio di risorse per l’Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione
dei proponenti a svolgere attività all’interno della Società, per quattro anni dalla costituzione della
Società stessa, eventualmente prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 4 anni.
5 - Provvedimenti inerenti a Organi dell’Ateneo.
5/01 -

Ricostituzione dell’Osservatorio della ricerca di cui all’art. 11 del Regolamento generale
d’Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la ricostituzione dell’Osservatorio della Ricerca
dell’Ateneo nella seguente composizione:
Settore Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication Engineering, Universe and
Earth Sciences
prof. Claudio Bettini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso il
Dipartimento di Informatica;
prof. Giuseppe Lodato, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e
astrofisica presso il Dipartimento di Fisica.
Settore Life Sciences
prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia
presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari;
prof.ssa Flora Peyvandi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna
presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Settore Social Sciences and Humanities
prof. Alessandro Cassol, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura
spagnola presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere;
prof. Mario Ricciardi, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
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5/02 -

Costituzione della Commissione per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti,
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la costituzione della Commissione per le autorizzazioni
allo svolgimento di incarichi retribuiti, nella seguente composizione:
- prof. Gian Attilio Sacchi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
- prof.ssa Claudia Storti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno, nonché consigliere di amministrazione di questo Ateneo;
- prof.ssa Paola Viani, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, nonché
componente del Senato accademico.
5/03 -

Sostituzione di un componente della Commissione per i brevetti.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la sostituzione, nell’ambito della Commissione per i
Brevetti dell’Ateneo, del prof. Franco Cozzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 –
Chimica organica, con il Francesco Blasi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio, componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 -

Richiesta di mobilità di un ricercatore dal Dipartimento di Scienze della salute al
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (Divisione Organi accademici e Attività
istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del dott. Andrea Basile, ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare M-MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio,
dal Dipartimento di Scienze della salute al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, a decorrere
dal 1° novembre 2017.
6/02 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Medicina
veterinaria al Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, territorio,
agroenergia (Divisione Organi accademici e Attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità della prof.ssa Elisabetta Canali,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale, dal
Dipartimento di Medicina veterinaria al Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione,
territorio, agroenergia, a decorrere dal 1° novembre 2017.
6/03 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Beni culturali e
ambientali al Dipartimento di Studi storici (Divisione Organi accademici e Attività
istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta di mobilità della prof.ssa
Elena Dagrada, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione, dal Dipartimento di Beni culturali e ambientali al Dipartimento di Studi storici.
6/04 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei seguenti
vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010:
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
14/C3 - Sociologia SPS/11
Scienze sociali e
3743/2017
Mauro Barisione
dei
Fenomeni Sociologia
dei
18.10.2017
politiche
dell’11.10.2017
Politici e Giuridici Fenomeni Politici
14/C2 - Sociologia SPS/08
Scienze sociali e dei
Processi Sociologia
dei 3399/2017 del
Federico Boni
18.10.2017
politiche
Culturali
e Processi Culturali 20.9.2017
Comunicativi
e Comunicativi
06/D4 - Malattie
Fisiopatologia
Cutanee, Malattie
medicoMED/17 - Malattie 3334/2017 del
Andrea Gori
Infettive e Malattie
25.9.2017
chirurgica e dei
Infettive
15.9.2017
dell’Apparato
trapianti
Digerente
Scienze
SECS-P/07
–
13/B1 – Economia
3875/2017 del
Federico Lega biomediche per
Economia
24.10.2017
Aziendale
19.10.2017
la salute
Aziendale
6/05 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima
fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei seguenti
vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010:
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
10/L1 - Lingue,
Lingue e
Giuliana
Letterature
e L-LIN/10
- 3617/2017 del
letterature
25.10.2017
Iannaccaro
Culture Inglese e Letteratura Inglese 2.10.2017
straniere
Anglo-Americana
05/E1 - Biochimica
BIO/10
– 3397/2017 del
Marco Nardini Bioscienze
Generale
e
6.10.2017
Biochimica
20.9.2017
Biochimica Clinica
06/F2 - Malattie MED/30 - Malattie
Luca
Mario Scienze della
3269/2017
dell’Apparato
dell’Apparato
26.9.2017
Rossetti
salute
dell'11.9.2017
Visivo
Visivo
05/G1
Paola
Scienze
Farmacologia,
BIO/14
- 3610/2017 del
Giuseppina
farmacologiche Farmacologia
23.10.2017
Farmacologia
2.10.2017
Sacerdote
e biomolecolari Clinica
e
Farmacognosia
6/06 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei
seguenti vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n.
240/2010:
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
Biotecnologie
mediche
e 05/F1Biologia BIO/13 - Biologia 3741/2017
Maura Francolini
20.10.2017
medicina
Applicata
Applicata
dell’11.10.2017
traslazionale
Fisiopatologia
Giacomo
medico06/L1
- MED/41
- 3271/2017
25.9.2017
Grasselli
chirurgica e dei Anestesiologia
Anestesiologia
dell'11.9.2017
trapianti
10/D1 - Storia L-ANT/03 - Storia 3738/2017
Laura Mecella Studi storici
18-19.10.2017
Antica
Romana
dell’11.10.2017
05/G1 Scienze
Farmacologia,
BIO/14 3614/2017 del
Luigi Sironi
farmacologiche Farmacologia
23.10.2017
Farmacologia
2.10.2017
e biomolecolari Clinica e
Farmacognosia
6/07 -

Chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di un professore di
seconda fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale professore di seconda fascia, del
seguente vincitore di procedura concorsuale bandita ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge
n. 240/2010:
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
Economia,
SECS-P/08 13/B2 - Economia
management e
Economia e
3664/2017 del
Clodia Vurro
e Gestione delle
6.10.2017
metodi
Gestione delle
6.10.2017
Imprese
quantitativi
Imprese
6/08 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda
fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di seconda fascia, dei
seguenti vincitori di procedure concorsuali bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
n. 240/2010:
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Vincitore

Guglielmo
Barucci
Alessandro
Beghini
6/09 -

Dipartimento
Studi letterari,
filologici e
linguistici
Scienze della
salute

Settore
concorsuale

SSD

Decreto
Delibera
rettorale
chiamata
approvazione
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali

10/F1 - Letteratura L-FIL-LET/10 3389/2017 del
6.10.2017
Italiana
Letteratura Italiana 20.9.2017
05/E2 - Biologia
Molecolare

BIO/11 - Biologia
Molecolare

3401/2017 del
26.9.2017
20.9.2017

Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del seguente vincitore di procedura di
selezione pubblica indetta per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010:
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
Giulia
Diritto pubblico
12/E1 - Diritto
IUS/13 - Diritto
3395/2017 del
Margherita
italiano e
24.10.2017
Internazionale
Internazionale
20.9.2017
Vallar
sovranazionale
6/10 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
Legge n. 240/2010, con finanziamento esterno (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di
selezione pubblica indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, con finanziamento esterno:
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
Scienze agrarie
e ambientali Vittoria
BIO/01 - Botanica 3612/2017 del
Produzione,
05/A1 - Botanica
20.10.2017
Brambilla
Generale
2.10.2017
Territorio,
Agroenergia
Fisiopatologia
medico06/L1 MED/41 3662/2017 del
Thomas Langer
18-19.10.2017
chirurgica e dei Anestesiologia
Anestesiologia
6.10.2017
trapianti
Antonella
Scienze
della
MED/26 2623/2017
06/D6 - Neurologia
26.9.2017
Macerollo
salute
Neurologia
dell’11.7.2017
6/11 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di
selezione pubblica indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
10/I1 - Lingue,
L-LIN/07 Scienze della
Letterature e
Lingua e
mediazione
Culture
3746/2017
Milin Bonomi
Traduzione 12.10.2017
linguistica e di
Spagnola e
dell’11.10.2017
Lingua
studi interculturali IspanoSpagnola
Americane
03/B1 Fondamenti
CHIM/03 delle Scienze
Chimica
3665/2017 del
Valentina Colombo Chimica
13.10.2017
Chimiche e
Generale ed
6.10.2017
Sistemi
Inorganica
Inorganici
10/C1 - Teatro,
Musica,
L-ART/07 Beni culturali e
Cinema,
Musicologia e 3388/2017 del
Maurizio Corbella
26.9.2017
ambientali
Televisione e
Storia della
20.9.2017
Media
Musica
Audiovisivi
Economia,
13/A1 SECS-P/01 3611/2017 del
Giovanna D'Adda management e
Economia
Economia
6.10.2017
2.10.2017
metodi quantitativi Politica
Politica
Camilla
Della
05/C1 BIO/07 3872/2017 del
Bioscienze
23.10.2017
Torre
Ecologia
Ecologia
19.10.2017
Studi
12/E4 - Diritto IUS/14 - Diritto
internazionali,
3745/2017
Stefano Dominelli
dell’Unione
dell’Unione
17.10.2017
giuridici e storicodell’11.10.2017
Europea
Europea
politici
Scienze
06/B1 MED/09 3739/2017
Vincenzo La Mura biomediche per la Medicina
Medicina
24.10.2017
dell’11.10.2017
salute
Interna
Interna
13/B3 SECS-P/10 Alessandra
Scienze sociali e
3747/2017
Organizzazione Organizzazione
18.10.2017
Lazazzara
politiche
dell’11.10.2017
Aziendale
Aziendale
Informatica
Stavros
01/B1 INF/01 3405/2017 del
“Giovanni Degli
12.10.2017
Ntalampiras
Informatica
Informatica
20.9.2017
Antoni”
07/H3 - Malattie VET/05 Medicina
Infettive e
Malattie Infettive 3874/2017 del
Alessio Soggiu
25.10.2017
veterinaria
Parassitarie
degli Animali
19.10.2017
degli Animali
Domestici
Scienze
MED/28 06/F1 - Malattie
biomediche,
Malattie
3737/2017
Elena Maria Varoni
Odontostomatol
19.10.2017
chirurgiche e
Odontostomatol dell’11.10.2017
ogiche
odontoiatriche
ogiche
CHIM/06 03/C1 - Chimica
3666/2017 del
Francesca Vasile Chimica
Chimica
13.10.2017
Organica
6.10.2017
Organica
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Vincitore

Dipartimento

Biotecnologie
mediche e
Giuliano Zanchetta
medicina
traslazionale
Alberto Zanella

6/12 -

Settore
concorsuale
02/D1 - Fisica
Applicata,
Didattica e
Storia della
Fisica

SSD
FIS/07 - Fisica
Applicata (a
Beni Culturali,
Ambientali,
Biologia e
Medicina)

Decreto
Delibera
rettorale
chiamata
approvazione
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
3616/2017 del
20.10.2017
2.10.2017

Fisiopatologia
06/L1 MED/41 3663/2017 del 18medico-chirurgica
Anestesiologia Anestesiologia 6.10.2017
19.10.2017
e dei trapianti

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Studi storici (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Studi storici, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e
successive modificazioni e integrazioni, della prof.ssa Claudia Baldoli, attualmente Senior Lecturer
presso la Newcastle University (Regno Unito), quale professore associato nel settore scientifico
disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea,
presso lo stesso Dipartimento.
6/13 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Filosofia (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Filosofia, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni, del prof. Giuseppe Primiero, attualmente Senior Lecturer presso la
Middlesex University di Londra, quale professore associato nel settore scientifico disciplinare M-FIL/02
- Logica e filosofia della scienza, settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza,
presso lo stesso Dipartimento.
6/14 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Fisica (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Fisica, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni, del prof. Alessio Zaccone, attualmente University Lecturer presso
l’Università di Cambridge (Regno Unito), quale professore associato nel settore scientifico disciplinare
FIS/03 - Fisica della materia, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia, presso il
medesimo Dipartimento.
6/15 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Fisica (Divisione del
Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Fisica, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni, della prof.ssa Marie Plazanet, attualmente Chargé de Recherche presso
l’Università di Grenoble-Alpes e CNRS, quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - Fisica della materia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, presso il
medesimo Dipartimento.
6/16 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Fisica (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Fisica, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni, del dott. Saverio D’Auria, attualmente Research Fellow presso la
University of Glasgow (Regno Unito), quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, presso lo stesso Dipartimento.
6/17 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Fisica (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Fisica, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni, del prof. Marco Cosentino Lagomarsino, attualmente Directeur de
Recherche presso il CNRS di Parigi , quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, presso lo stesso Dipartimento.
6/18 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Chimica (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Chimica, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni, della dott.ssa Sara Sattin, vincitrice di un finanziamento dello European
Research Council, ambito Starting Grant 2017, con il progetto ERACHRON (Eradicating Chronic
Infections), attualmente ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di
Chimica dell’Ateneo, quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, presso il medesimo Dipartimento.
6/19 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di
Bioscienze (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, avanzata dal Dipartimento di Bioscienze, di
chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 4.11.2005 n. 230 e successive
modificazioni e integrazioni, del dott. Marco Cassano, attualmente Research Associate presso l’École
Politechinique Fédérale de Lausanne (Svizzera), quale ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel
settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, presso lo
stesso Dipartimento.
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6/20 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche: richiesta di modifica del settore scientificodisciplinare su cui attivare una delle due posizioni di professore ordinario avute nell’ultima
tornata di assegnazioni.

Il Consiglio di amministrazione ha rinviato la trattazione dell'argomento a una prossima seduta, al fine
di acquisire in merito ulteriori elementi di valutazione.
6/21 -

Dipartimento di Scienze della salute – Richiesta di sostituzione di una delle posizioni ricevute
in occasione dell’ultima tornata di assegnazioni.

Il Consiglio di amministrazione, a parzialmente accoglimento della richiesta del Dipartimento di Scienze
della salute, ha sospeso l'attivazione della procedura di selezione per la copertura di una posizione di
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED03 – Genetica medica, posizione
attribuita al Dipartimento stesso nell'ambito del piano di assegnazioni approvato dal Consiglio di
amministrazione nello scorso mese di settembre, con la restituzione alla struttura del budget
addebitato alla stessa in virtù della predetta assegnazione.
6/22 -

Chiamata diretta per chiara fama del dott. Raviglione - Cambio del settore scientificodisciplinare.

Il Consiglio di amministrazione ha indicato, per la chiamata diretta per chiara fama del dott Mario
Raviglione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., il settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata e Statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene
generale e applicata, in sostituzione del settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, Malattie infettive
e Malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive.
7 - Provvedimenti inerenti al ciclo della Performance.
7/01 -

Relazione annuale sulla Performance – Anno 2016.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Relazione sulla Performance 2016, dando mandato al
Direttore Generale di trasmetterla per la validazione al Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, lett.
c. del D.Lgs. n.°150 del 2009.
7/02 -

Esiti della valutazione individuale 2016 e retribuzione di risultato dei Dirigenti di II fascia.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la corresponsione dell’ammontare lordo complessivo di
€ 73.636,64 per le retribuzioni di risultato individuale per l’anno 2016 a favore dei dirigenti di seconda
fascia, in coerenza con l’applicazione del modello di valutazione annuale.
La spesa graverà sul conto CO.04.02.01.02.02 denominato “Indennità di risultato Dirigenti TI” del
bilancio di previsione 2017.

7/03 -

Proposta di modifica dei criteri di assegnazione della retribuzione di risultato dei Dirigenti di
seconda fascia.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato le proposte di modifica delle quote di retribuzione di
risultato relative ai dirigenti di seconda fascia, secondo i criteri e le fasce di punteggio di valutazione
della performance individuale.
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8 - Lavori, forniture e servizi.
8/01 -

Ratifica del decreto rettorale 29.9.2017, Rep. 3643 del 4.10.2017, di proroga
dell’affidamento alla Società IVS Italia S.p.A. del servizio di somministrazione di alimenti e
bevande mediante distributori automatici (Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 29.9.2017 con cui è stata autorizzata
la proroga del vigente contratto per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande mediante distributori automatici, stipulato con la Società IVS Italia S.p.A. per il
periodo 1.10.2017 - 15.10.2017, alle medesime condizioni tecnico-economiche vigenti.
Il canone che verrà corrisposto all’Ateneo dall’attuale appaltatore per il periodo di proroga tecnica
sopra stabilito risulta pari a € 21.046,27 oltre IVA (€4.634,04 canone annuo singolo distributore per 109
distributori installati paganti) e verrà introitato sul conto del bilancio universitario CG.03.07.02.01.02 “Fitti attivi da fabbricati”.
8/02 -

Polo in Lodi, via dell’Università n. 6 - Realizzazione di edifici per attività didattiche e
dipartimentali destinati ai corsi di laurea dell’area della Medicina veterinaria - Approvazione
affidamento servizi complementari (Direzione Patrimonio immobiliare - Direzione legale e
Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento al Raggruppamento Temporaneo Kuma
Associates Europe (Mandataria), rue Martel n. 16, 75010 Parigi – Studio Pession Associato, corso
Galileo Ferraris n. 60, 10129 Torino – Achiloco Studio Associato, via Sacchi n. 40, 10128 Torino –
F&M Ingegneria S.p.A., via Belvedere n. 8/10, 30035 Mirano (VE) – Studio Tecnico Forte Ing.
Giuseppe, frazione Castelrotto n. 10/A, 12050 Guarene (CN), già incaricato della progettazione
preliminare e definitiva, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione, i servizi complementari di aggiornamento e riedizione delle schede tecniche dei locali, di
stesura del progetto definitivo degli arredi nonché della Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione per la posa in opera degli stessi per il Polo dell’Università in Lodi, via
dell’Università n. 6, per un importo complessivo pari a € 205.000,00, IVA e oneri di Legge esclusi.
L’impegno di spesa complessivo pari a € 260.104,00, di cui € 205.000,00 per oneri professionali ed
€ 55.104,00 per IVA e oneri di legge, graverà sul budget assegnato alla Direzione Patrimonio
immobiliare, a carico del progetto di bilancio finalizzato alla realizzazione dell’opera.
8/03 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato
didattico specialistico a favore di studenti disabili e DSA, per il periodo di 5 anni (3 anni
garantiti + 2 opzionali) - Ratifica decreto rettorale 29.9.2017 di aggiudicazione della
procedura (Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale in data 29.9.2017, con il quale è stata
aggiudicata la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato didattico
specialistico a favore di studenti disabili e DSA alla AIAS di Milano ONLUS, con sede legale in via
Paolo Mantegazza n. 10 – 20156 Milano per un importo totale presunto e non garantito di
€ 467.050,00, IVA esclusa, di cui:
- € 280.230,00 per il contratto base di tre anni;
- € 186.820,00 per l’eventuale proroga di due anni.
L’impegno di spesa complessivo derivante dal contratto graverà a carico del budget assegnato alla
Direzione Generale – Ufficio disabili, progetto “funzionamento del servizio”, per i rispettivi esercizi
finanziari di competenza.
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Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato il decreto rettorale 5.9.2017, registrato al
n. 10009/2017 in data 18.9.2017, di nomina della Commissione Giudicatrice.
8/04 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione,
monitoraggio e gestione - mediante l’utilizzo della carta Unimi “La Statale” - dei pasti degli
studenti che beneficiano totalmente o parzialmente dei contributi per il diritto allo studio Aggiudicazione gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Segreterie
studenti, Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta
per l’affidamento del servizio di organizzazione, monitoraggio e gestione - mediante l’utilizzo della carta
Unimi “La Statale” - dei pasti degli studenti che beneficiano totalmente o parzialmente dei contributi per
il diritto allo studio alla Società Edenred Italia S.r.l., via G.B. Pirelli n.18 – Milano, che ha offerto un
ribasso economico pari al 14,95% sull’importo a base di gara.
L’importo complessivo di aggiudicazione, pertanto, ammonta a € 1.799.526,00 (€ 1.079.716 per il
triennio ed € 719.810 per il biennio opzionale), IVA e oneri di legge esclusi.
La spesa complessiva, pari a € 1.871.507,04 (comprensiva di IVA 4,00%) graverà a carico del progetto
“Funzionamento generale dell’Ateneo: beni e servizi” della Direzione legale e Centrale acquisti - conto
CO.04.04.01.01.05 “Servizio mensa per il diritto allo studio“.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre ratificato il decreto rettorale del 26.9.2017, registrato al
n. 3506/2017 in data 18.10.2017, di nomina della Commissione Giudicatrice.
8/05 -

Nuovo Polo informatico e Centro servizi agli studenti, Edificio n. 23200, in Milano, via Celoria
n. 18 - Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di
laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie studenti "Città
Studi" - Approvazione espletamento gare d’appalto per l’affidamento delle forniture e
allestimenti (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta e delle
procedure negoziate senza pubblicazione del bando per la realizzazione di un nuovo edificio per le
esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e
Segreterie studenti "Città Studi".
Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, i bandi di gara e i
criteri di aggiudicazione e ha conferito mandato al Rettore di nominare le Commissioni giudicatrici,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha preso atto che sono ancora in corso valutazioni tecniche e
specifiche finalizzate a un’ulteriore riduzione della base di gara, per tutte le tipologie di forniture, che
potrebbero comportare una riduzione della base di gara fino ad un ulteriore 10%.
Tali valutazioni saranno formalizzate mediante decreto rettorale.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea.
La spesa complessiva derivante dal quadro economico complessivo, pari a € 4.800.000,00, IVA
inclusa, graverà sul budget assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare, a carico del progetto di
bilancio finalizzato alla realizzazione dell’opera.
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8/06 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree
sistemate a verde relativamente alle aree in uso a qualsiasi titolo dall’Università degli studi di
Milano - Approvazione espletamento gara (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione
Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata a una
prossima seduta.
8/07 -

Edificio n. 51020 in Lodi, via dell’Università n.6. - Ampliamento e ristrutturazione degli edifici
per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per piccoli animali - Approvazione
espletamento gare d’appalto per l’affidamento delle forniture e strumentazioni (Direzione
legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione delle seguenti gare d’appalto, approvando i
rispettivi requisiti di partecipazione, i bandi di gara e i criteri di aggiudicazione:
 procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di arredi mobili per studi, uffici, sale riunioni e spazi comuni da
destinare all’Ospedale veterinario Piccoli animali di Lodi, per l’importo a base d’appalto di
€ 90.000,00, IVA esclusa;
 gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di arredi speciali per aree ospedaliere da
destinare al medesimo Ospedale veterinario Piccoli animali, per l’importo a base d’appalto di
€ 230.000,00, IVA esclusa;
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha conferito mandato al Rettore di nominare le Commissioni
giudicatrici delle predette procedure, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il Consiglio di amministrazione ha altresì indicato il prof. Saverio Paltrinieri, Direttore del Centro clinicoveterinario e zootecnico- sperimentale di Lodi, quale referente unico della componente docente per la
validazione delle esigenze funzionali che saranno trasfuse nei capitolati di gara delle medesime
procedure.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,
saranno svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Responsabile della Direzione Patrimonio immobiliare.
La spesa complessiva, pari a € 760.000,00, IVA, spese tecniche e imprevisti compresi, graverà a
carico del progetto del bilancio universitario finalizzato alla realizzazione dell’opera, nell’ambito del
budget assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare.
8/08 -

Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’acquisto di un’attrezzatura di calcolo
destinata al supporto delle analisi di crio-microscopia elettronica a singola particella
attraverso il microscopio FEI Talos Arctica in dotazione al Centro di Ricerca pediatrica
“Romeo ed Enrica Invernizzi” (Direzione legale e Centrale acquisti, Centro di Ricerca
pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”). Ratifica decreti rettorali

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato i decreti rettorali del 5.6.2017 e dell’’8.6.2017, con i quali è
stata autorizzata l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per
l’acquisto di un’attrezzatura di calcolo destinata al supporto delle analisi di crio-microscopia elettronica
a singola particella attraverso il microscopio Fei Talos Arctica in dotazione al Centro di Ricerca
Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi.
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato altresì il decreto rettorale dell’11.7.2017, con cui è stata
nominata la Commissione giudicatrice.
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Il Consiglio di amministrazione, infine, ha aggiudicato alla Società Mactronics.it S.r.l. la procedura in
questione, per un importo pari a € 82.800,00 oltre IVA.
La spesa complessiva pari a € 101.016,00, IVA inclusa, graverà sui fondi del progetto
RV_LIB16GZUCC_M numero di creazione U_GOV 1335.6 del Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche "L. Sacco".
8/09 -

Ratifica del decreto rettorale 26.7.2017, registrato al n. 2908 in data 27.7.2017, di
aggiudicazione della procedura telematica in ambito MePA per l’affidamento del servizio di
manutenzione e assistenza delle applicazioni Segreterie studenti e SIFA (Direzione legale e
Centrale acquisti, Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 26 luglio 2017, registrato al n. 2908 in data
27.7.2017, con il quale la procedura telematica in ambito MePA per l’affidamento del servizio di
manutenzione e assistenza delle applicazioni Segreterie studenti e SIFA è stata aggiudicata alla Società
Space S.r.l.
L’importo di aggiudicazione è pari a € 157.500,00, IVA esclusa, riferito alla manutenzione correttiva, e a
€ 23.000,00 IVA esclusa, presunti e non garantiti, quale valore massimo per interventi di manutenzione
evolutiva del software.
L’onere di spesa complessivo graverà sul budget assegnato alla Divisione Sistemi informativi per
“Assistenza informatica e manutenzioni software Div. Si” – codice SIOPE S. 13
8/10 -

Opere di adeguamento degli stabulari presenti nelle strutture universitarie - Stabulario
roditori e Zebrafish presso Edificio n. 24040, via Celoria n. 26, Milano e Stabulario roditori e
stabulario conigli presso edificio n. 52020, via Università n. 6, Lodi (Lotto 1) - Stabulario
roditori presso Edificio n. 32210, via Balzaretti n. 9, Milano e Stabulario roditori presso
edificio n. 33310, via di Rudinì n. 8, Milano (Lotto 2) - Stabulario roditori presso Edificio
n. 35210, via Fratelli Cervi n. 93 Segrate e Stabulario roditori presso edificio n. 33520, via
G.B. Grassi n. 74, Milano (Lotto 3) - Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1
(Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la perizia di variante nonché gli Atti aggiuntivi relativi alle
opere di ristrutturazione e adeguamento dei sei stabulari centralizzati dell’Ateneo:
 Stabulario roditori e Zebrafish presso Edificio n. 24040, via Celoria 26 Milano, e Stabulario roditori e
stabulario conigli presso edificio n. 52020, via Università 6 Lodi (Lotto 1);
 Stabulario roditori presso Edificio n. 32210, via Balzaretti 9 Milano, e Stabulario roditori presso edificio
n. 33310, via di Rudinì 8 Milano (Lotto 2);
 Stabulario roditori presso Edificio n. 35210, via Fratelli Cervi 93, Segrate e Stabulario roditori presso
edificio n. 33520, via G.B. Grassi 74, Milano (Lotto 3),
La spesa complessiva per la realizzazione dell’intera opera risulta pari a€ 4.750.000,00 con una maggiore
spesa di € 450.000,00 determinata come da quadro economico.
Tale maggiore spesa derivante dall’approvazione della suddetta Perizia di variante e degli Atti aggiuntivi,
graverà sul bilancio universitario come si seguito indicato:
 € 440.000,00 a carico del budget finalizzato alla ristrutturazione degli Stabulari edù assegnato alla
Direzione Servizi per la Ricerca, progetto F_DOT_DRZ17ACASE03;
 € 10.000,00 a carico del budget assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare, progetto
“Imprevisti” F_DOT_DRZ17PD_AN01.
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato inoltre la stipula degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi con le Imprese aggiudicatarie degli appalti dei tre lotti in cui sono stati raggruppati i 6
stabulari relativi all’affidamento delle maggiori prestazioni, per gli importi di seguito indicati:
Lotto 1: con l’Impresa Società ITI Impresa Generale, con sede legale in via Portogallo, 60, 1122
Modena:

Atto di sottomissione per l’importo di € 71.769,00 al netto del ribasso, IVA esclusa;

Atto aggiuntivo per l’importo di € 284.330,60 al netto del ribasso, IVA esclusa.
Lotto 2: con l’Impresa Società Engie Servizi S.p.A., con sede legale in viale Giorgio Ribotta n. 31,
00144 Roma:

Atto di sottomissione per l’importo di € 48.547,30 al netto del ribasso, IVA esclusa;

Atto aggiuntivo per l’importo di € 230.257,70 al netto del ribasso, IVA esclusa.
Lotto 3: con l’Impresa Consorzio Stabile Campania, con sede legale in via L. Bruno, 23, 83020
Contrada (AV):

Atto di sottomissione per l’importo di € 97.050,60 al netto del ribasso, IVA esclusa;

Atto aggiuntivo per l’importo di € 272.132,00 al netto del ribasso, IVA esclusa.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha conferito mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli
atti necessari per la sottoscrizione con le Imprese aggiudicatarie indicate dei suddetti Atti di
sottomissione.
8/11 -

Polo Universitario di Lodi - Ospedale veterinario - Edificio n. 51020 in Lodi, via dell’Università
n. 6. - Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale
veterinario per piccoli animali - Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2 (Direzione
Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle motivazioni e dei vantaggi che deriveranno dalla
realizzazione delle maggiori prestazioni che permetteranno di ultimare e rendere funzionante, entro il
prossimo mese di marzo 2018, l’Ospedale veterinario piccoli animali di Lodi, ha approvato la Perizia di
Variante relativa alle migliorie e agli interventi integrativi di carattere edile e impiantistici e l’Atto
aggiuntivo relativo alle prestazioni accessorie e complementari di completamento dell’Ospedale
veterinario piccoli animali, per l’importo complessivo di € 7.200.000,00, comprensivo di una maggiore
spesa di € 400.000,00 rispetto al progetto principale - IVA spese tecniche e imprevisti compresi determinata come da quadro economico.
La maggiore spesa derivante dall’approvazione della suddetta Perizia di variante e dell’Atto aggiuntivo,
determinata in € 400.000,00, graverà a carico del budget del bilancio universitario finalizzato a “Piccoli
interventi programmati” e assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare, progetto
F_DOT_DRZ17PD_AN02.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato la stipula dei suddetti Atti con l’Impresa
appaltatrice I.T.I Impresa Generale S.p.A., con sede legale a Modena, via Portogallo n. 60, così
dettagliati:
 Atto di Sottomissione inerente alla Perizia di variante relativa alle migliorie e agli interventi integrativi
di carattere edile e impiantistici, per l’importo complessivo di € 295.000,00, al netto del ribasso
offerto in sede di appalto dei lavori principali;
 Atto aggiuntivo relativo alle prestazioni accessorie e complementari di completamento, per l’importo
complessivo di € 922.000,00, al netto del ribasso offerto in sede di appalto dei lavori principali.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha conferito mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli
atti necessari per la sottoscrizione del suddetto Atto di sottomissione e dell’Atto aggiuntivo con
l’Impresa appaltatrice I.T.I Impresa Generale S.p.A..
8/12 -

Nuovo Polo informatico e Centro servizi agli studenti - Edificio n. 23200, in Milano, via
Celoria n. 18 - Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico scientifiche dei
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corsi di laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie studenti
"Città Studi" - Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2 (Direzione Patrimonio
immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa alla
realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e
Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie studenti "Città Studi", per un maggiore
importo complessivo di € 199.960,00, al netto del ribasso, IVA spese tecniche e imprevisti esclusi.
La maggiore spesa derivante dall’approvazione della suddetta perizia di variante n. 2, rientra nel
budget già finalizzato alla realizzazione dell’opera e assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare,
progetto RV_VINAC16PD_AN15M.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato la stipula del relativo Atto di sottomissione n. 2, per
l’importo complessivo di € 199.960,00, IVA esclusa.
Il Consiglio di amministrazione ha altresì conferito mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli
atti necessari per la sottoscrizione del suddetto Atto di sottomissione con l’Impresa Consorzio Integra
S.p.A., aggiudicataria dei lavori principali.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato inoltre la liquidazione delle competenze professionali
inerenti alla predisposizione del progetto preliminare della Perizia di variante e suppletiva, calcolate
sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M.143/2013 e ribassate del 50% come da sconto offerto
in sede di gara, per l’importo complessivo di € 34.500,00 oltre IVA e Inarcassa.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha concesso le proroghe richieste dall’Appaltatore, tenuto anche
conto del fatto che l’Appaltatore stesso si è impegnato a non reiterare le riserve ad oggi iscritte nel
registro di contabilità.

9 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
9/01 -

Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2017/2018 –
Secondo semestre (Divisione formazione universitaria e Formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei
seguenti corsi per master con i relativi piani finanziari:













Coordinamento infermieristico e gestione del processo dalla donazione al trapianto di organi e
tessuti - primo livello
Cure palliative – primo livello
Editoria – primo livello; in convenzione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
Fisioterapia e riabilitazione respiratoria - primo livello
Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri PROMOITALS primo livello
Riabilitazione della mano - primo livello
Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare – primo livello
Bioinformatics and functional genomics – secondo livello
Data science for economics, business and finance– secondo livello
Diagnosi, cura e ricerca nelle malattie neuromuscolari: aspetti muscolari e multisistemici –
secondo livello
Diritto del lavoro e relazioni industriali – secondo livello
Ecocardiografia clinica - secondo livello
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Farmacia e farmacologia oncologica – secondo livello
Farmacovigilanza – secondo livello
Master di alta formazione e qualificazione in Cure palliative – secondo livello
Master in Management delle strutture sanitarie e socio assistenziali – secondo livello
Trattamento ibrido della fibrillazione atriale isolata – Hybrid procedure in persistent AF alone –
secondo livello

9/02 -

Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical pharmacy in collaborazione con
l’Università degli studi di Cagliari e rinnovo della relativa convenzione (Divisione Formazione
universitaria e formazione permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'attivazione, nell’anno accademico 2017/2018, di una
nuova edizione del corso per master interuniversitario di secondo livello in Clinical pharmacy e ha
approvato il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari volta a disciplinare
l’organizzazione e il funzionamento del corso e i rapporti tra gli Atenei concorrenti.
10 - Varie ed eventuali.
10/01 -

Richiesta di riattribuzione del budget per un assegno di ricerca bandito nel 2016.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta del Dipartimento di Scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare volta alla riattribuzione del
budget per un assegno di ricerca bandito nel 2016 e rimasto vacante.
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